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Progettiamo passeggini ma siamo anche genitori.

Le nostre fonti d’ispirazione sono i nostri figli e la 

ricerca di soluzioni pratiche ai problemi di tutti i 

giorni. 

Il nostro obiettivo è chiaro: rendere la vita dei genitori 

più facile. Vediamo ogni nuovo passeggino come 

una sfida e quindi come una grande opportunità: 

come renderlo più leggero, più spazioso, più facile da 

manovrare. Ecco perché siamo sempre alla ricerca 

di nuove idee per rendere i nostri passeggini più 

facili e piacevoli da utilizzare, così voi non dovrete 

pensare ad altro che a godervi il vostro bambino.

V’invitiamo a esplorare la linea di prodotti Baby 

Jogger per trovare il passeggino più adatto a voi. 

Forza, entrate a far parte della grande famiglia 

Baby Jogger.

siamo genitori anche noi
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quick-fold technology

innovazione
Trent’anni orsono abbiamo ridefinito la 

categoria dei passeggini inventando il 

primo passeggino a tre ruote per praticare 

il jogging. Oggi Baby Jogger significa 

molto più di questo. Dal brevetto Quick-

Fold, per chiudere il passeggino con 

una sola mano, alle sedute invertibili, ai 

passeggini che crescono con la famiglia 

grazie all’aggiunta di altri posti - fino a tre. 

Baby Jogger continua ad innovarsi e ad 

essere premiata grazie alla sua ampia 

gamma di soluzioni per ogni tipo di 

famiglia.

qualita’
Baby Jogger sarà l’unico passeggino che 

dovrete acquistare perché è costruito 

per durare e i nostri telai sono garantiti 

a vita. Non dovrete più preoccuparvi dei 

sentieri accidentati, dei negozi affollati o 

dei corridoi stretti, perché noi vi aiuteremo 

ad affrontarli senza problemi!

sicurezza
Niente è più importante della sicurezza del 

vostro bambino. Testiamo e riprogettiamo 

continuamente i nostri passeggini per 

soddisfare le richieste dei genitori che 

desiderano passeggini sempre più 

all’avanguardia. I nostri prodotti soddisfano 

pienamente o addirittura superano i 

requisiti previsti dall’ASTM (American 

Society for Testing and Materials) e dai 

parametri fissati nella normativa europea 

EN-1888:2012.
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GEMELLARE

TRIO
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 city select®

city select® – telaio  silver
Capacità di carico
Singolo: da 6 mesi a 21 kg
Doppio: da 6 mesi a 40 kg

Peso del passeggino
Singolo: 12,7 kg
Doppio: 15,4 kg

Ingombro montato (Lung. x Larg. x Alt.)
Singolo: 110 cm x 65 cm x 98 – 105 cm
Doppio: 135 cm x 65 cm x 98 - 105 cm

Ingombro chiuso (Lung. x Larg. x Alt.)
Singolo: 86 cm x 65 cm x 32 cm
Doppio: 86 cm x 65 cm x 32 cm 

NON E’ CONCEPITO PER PRATICARE JOGGING

city select® – telaio black
Capacità di carico
Singolo: da 6 mesi a 21 kg
Doppio: da 6 mesi a 40 kg

Peso del passeggino
Singolo: 12,7 kg
Doppio: 15,4 kg

Ingombro montato (Lung. x Larg. x Alt.)
Singolo: 110 cm x 65 cm x 98 – 105 cm
Doppio: 135 cm x 65 cm x 98 - 105 cm

Ingombro chiuso (Lung. x Larg. x Alt.)
Singolo: 86 cm x 65 cm x 32 cm
Doppio: 86 cm x 65 cm x 32 cm 

NON E’ CONCEPITO PER PRATICARE JOGGING

ColoriCresce con la Famiglia
•  Si trasforma da passeggino singolo 

a doppio grazie al kit seconda 

seduta (venduto separatamente)

•  Oltre 16 combinazioni diverse, 

compresa quella con due 

seggiolini auto o con due 

navicelle – l’ideale per i gemelli.

Anche Triplo
•  Aggiungi la pedana per far 

salire fino a tre bambini.

Sistema di Chiusura
•  Tecnologia Quick-Fold brevettata 

per chiudere il passeggino 

con un solo movimento.

Seduta 
•  Seduta reclinabile in più posizioni, 

può essere montata rivolta in 

avanti o verso la mamma.

•  Poggiagambe e cappotta 

regolabili in altezza per adattarsi 

al tipo di seduta utilizzata.

Ruote Adatte a Qualsiasi 
Tipo di Terreno 
•  Ruote posteriori forever-air ad 

aggancio rapido da 30 cm e ruote 

anteriori ultraleggere ad aggancio 

rapido, con camera d’aria, da 20 cm.

•  Ruote anteriori con cuscinetti 

a sfera sigillati, ammortizzate, 

bloccabili e piroettanti.

Onyx 
BJ0138126000 

Quartz 
BJ0132025725 

**Amethyst
BJ0142042851 

*Red 
BJ0142343640 

*Silver 
BJ0142341206 

**Charcoal Denim 
BJ0142349601 

*DISPONIBILE DAL 20 FEBBRAIO 2014

**DISPONIBILE DAL 15 APRILE 2014

Configurazioni
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 accessori  city select®

Vassoio  
E’ dotato di portabicchiere e 
ha una superficie resistente, 
facile da pulire. E’ disponibile 
in versione singola e doppia. I 
vassoi per passeggini gemellari 
sono venduti singolarmente e 
si agganciano al maniglione 
doppio.  
CODE: BJ0139150200

Maniglione di sicurezza 
regolabile 
Per fornire al bambino un punto 
di appoggio morbido quando si 
è in passeggiata.  
CODE: BJ0135091900

Cooler Bag  
Comoda e pratica borsa 
termica, può contenere fino a 
6 biberon o lattine da 33 cl. 
CODE: BJ0139000600

Portabottiglia  
Portabottiglia autolivellante che 
oscilla con il movimento del 
passeggino.  
CODE: BJ0139150300

Parapioggia per 
passeggino city select 
Si adattano perfettamente 
e sono facili da montare 
proteggono il bambino dalla 
pioggia e dal vento. Coprono 
completamente la seduta, 
offrendo ventilazione laterale.. 
Senza PVC e BPA 
CODE: BJ0139035100

Pedana  
“Glider Board”  
Si fissa all’asse posteriore di 
qualsiasi passeggino Baby 
Jogger e serve a far riposare il 
bambino più grande durante la 
passeggiata. 
CODE: BJ0135001500

Parent Console  
Comoda e pratica borsa con 
portabottiglia e due scomparti. 
CODE: BJ0135002400

Parapioggia per 
cestino city select 
Si adattano perfettamente e 
sono facili da montare. 
Senza PVC e BPA 
CODE: BJ0135091700

Parapioggia per 
carrozzina city select 
Si adattano perfettamente 
e sono facili da montare. 
proteggono il bambino dalla 
pioggia e dal vento. Coprono 
completamente la navetta, 
offrendo ventilazione laterale.. 
Senza PVC e BPA 
CODE: BJ0139515100

Sacco Invernale   
Si adattano perfettamente 
e sono facili da montare. 
proteggono il bambino dal 
freddo. 
ONYX CODE: BJ0132608600 
RUBY CODE: BJ0132608740

Adattatore  
Seconda Seduta   
Barre di accoppiamento che si 
applicano nella parte anteriore 
del City Select per montare un 
secondo accessorio, sia esso 
una seduta, una navicella o un 
seggiolino gruppo 0 
 
• Comprese con la seconda 
seduta 
• E’ necessario acquistarle 
solo in caso di accoppiamento 
con seggiolino gruppo 0 senza 
aver acquistato la seconda 
seduta 
SILVER CODE: BJ013C42800 
BLACK CODE: BJ014C428B00

Kit Navicella 
• IMPORTANTE: per montare una navicella è necessario disporre di una seduta City Select 
perché si utilizza parte del suo telaio e la capote
• Contiene: base della navetta, telaio intermedio e coprigambe
• Zanzariera incorporata

COMPONI IL TuO CITy SELECT

Adattatore singolo per seggiolino auto  
Compatibile con: Cybex e Maxi Cosi.

Seconda seduta  
• Barre di accoppiamento anteriore verticali per montare il secondo accessorio 
• La misura della seconda seduta è esattamente identica a quella della prima

Colori

Onyx 
BJ0135092600

Quartz 
BJ0130225725 

**Amethyst
BJ0145096851 

*Red 
BJ0140443040 

*Silver 
BJ0140441206 

**Charcoal Denim 
BJ0140449601 

*DISPONIBILE DAL 20 FEBBRAIO 2014

**DISPONIBILE DAL 15 APRILE 2014

Colori

Onyx 
BJ0135095000 

Quartz 
BJ0130125725 

**Amethyst
BJ0140142851 

*Red 
BJ0140343640 

*Silver 
BJ0140341206 

**Charcoal Denim 
BJ0140349601 

*DISPONIBILE DAL 20 FEBBRAIO 2014

**DISPONIBILE DAL 15 APRILE 2014

CODE: BJ0135093400
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 city mini™

LA GAMMA CITY MINI™

CITY MINI 3 CITY MINI 4 CITY MINI GT

IL  CITY MINI™ TRIO SYSTEM

Trasforma il tuo city mini in un comodo e pratico trio.

Con gli adattatori per seggiolino auto e abbinando la carrozzina COMPACT e/o la 
carrozzina DELuXE potrai creare un magnifico trio che ti seguirà ovunque andrai.
 
Facili da montare sono la soluzione ideale per chi non vuole rinunciare alla qualità 
e alla comodità dei city mini.

È possibile comporre il trio con tutta la gamma city mini 3, city mini 4, city mini GT
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 city mini™ 3 & 4

city mini™ 4 ruote
Capacità di trasporto
Dalla nascita fino a 23 kg di peso

Peso del passeggino:
7,8 kg

Ingombro montato (Lung. x Larg. x Alt.)
 96 cm x 61 cm x 105 cm

Ingombro chiuso (Lungh. X Larg. X Alt.)
 80cm  x 61cm  x 28cm

NON E’ CONCEPITO PER PRATICARE JOGGING

city mini™ 3 ruote
Capacità di trasporto:
Singolo: dalla nascita fino a 23 kg di peso
Doppio: dalla nascita fino a 45 kg di peso

Peso del passeggino:
Singolo: 7,6 kg
Doppio: 12,1 kg

Ingombro montato (Lung. x Larg. x Alt.)
Singolo: 96 cm x 61 cm x 105 cm
Doppio: 96 cm x 76 cm x 105 cm

Ingombro chiuso (Lung. x Larg. x Alt.) 
Singolo: 79 cm x 61 cm x 25 cm
Doppio: 77 cm x 76 cm x 29 cm

NON E’ CONCEPITO PER PRATICARE JOGGING

City Mini TRIO System
•  La NAVICELLA COMPACT si collega 

tramite un supporto trasformando il 

passeggino City Mini in un sistema 

da viaggio completo (venduta 

separatamente). Compatibile con 

City Mini singolo e gemellare.

•  L’ADATTATORE PER SEGGIOLINO AUTO  

si collega tramite un supporto. 

•  Compatibile con la maggior parte dei 

seggiolini più venduti. (Gli adattatori sono 

venduti separatamente e sono disponibili 

per passeggino singolo e gemellare).

Sistema di Chiusura
•  Tecnologia brevettata “Quick-Fold” 

per aprire e chiudere il passeggino 

con un solo movimento.

•  Sistema di aggancio per tenerlo 

chiuso durante il trasporto.

Seduta Reclinabile  
in Diverse Posizioni
•  Seduta imbottita molto confortevole, 

reclinabile in posizione quasi orizzontale.

•  Seduta reclinabile ventilata con 

barriera antivento a scomparsa.

Finestrelle 
•  Ampia cappottina parasole 

multiposizione con comoda finestrella 

per controllare il bambino.

Colori

city mini™ double

Sali a bordo bimbo! 
Quando sei stanco 
di sgambettare, la 
pedana è la tua 
migliore amica!

Sand/Stone
BJ0131125725

*Teal/Gray 
BJ0141142930

Purple/Gray 
BJ0141142850

Crimson/Gray 
BJ0131123640

*Lime/Gray 
BJ0141144060

Black/Gray
BJ0131121000

*Crimson/Gray 
BJ0141043640

*Sand/Stone
BJ0141045725

Teal/Gray
BJ0141042911

*Crimson/Gray 
BJ0131223640

*DISPONIBILE DAL 20 MARZO 2014

city mini™ 4 ruote

city mini™ 3 ruote

*Teal/Gray 
BJ0141242911
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 city mini™ GT

city mini™ GT
Capacità di trasporto:
Dalla nascita fino a 30 kg di peso

Peso del passeggino:
9,5 kg

Ingombro montato (Lung. x Larg. x Alt.)
112 cm x 61 cm x 76-110 cm

Ingombro chiuso (Lung. x Larg. x Alt.)
80 cm x 61 cm x 25 cm

NON E’ CONCEPITO PER PRATICARE JOGGING

Ruote Adatte a Qualsiasi 
Tipo di Terreno
•  Ruote forever-air con diametro di 21.5 

cm ad aggancio rapido, adatte a qualsiasi 

tipo di terreno, con sospensione anteriore.

•  Ideale per le passeggiate in 

città e sui sentieri sterrati.

Manubrio 
•  Manubrio regolabile in altezza.

•  Impugnatura lavabile 

Freno 
•  Freno di stazionamento 

controllato a mano

Seduta Imbottita 
•  Seduta imbottita reclinabile in 

posizione quasi orizzontale.

•  Seduta più ampia con schienale  

più alto.

 
                                GRANDI CARATTERISTICHE IN COMuNE:

IN PIù

Come il  City Mini™
•  Pratico sistema di chiusura con una 

sola mano (tecnologia Quick-Fold)

•  Trasformabile in sistema da  

viaggio completo

•  Seduta confortevole reclinabile in 

posizione quasi orizzontale

•  Finestrella per controllare il bambino 

COSA RENDE IL  CITy MINI™ GT  
DIVERSO DAL  CITy MINI™ ?

*Lime/Gray 
BJ0141544060

*Crimson/Gray 
BJ0141543640

*Sand/Stone
BJ0141545725

*DISPONIBILE DAL 20 MARZO 2014

Colori

City Mini TRIO System
•  La NAVICELLA COMPACT si 

collega tramite un supporto 

trasformando il passeggino City Mini 

in un sistema da viaggio completo 

(venduta separatamente).

•  L’ADATTATORE PER SEGGIOLINO AUTO 

si collega tramite un supporto. 

•  Compatibile con la maggior parte dei 

seggiolini più venduti. (Gli adattatori 

sono venduti separatamente).
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 accessori city mini™ 

Vassoio  
E’ dotato di portabicchiere e 
ha una superficie resistente, 
facile da pulire. E’ disponibile 
in versione singola e doppia. I 
vassoi per passeggini gemellari 
sono venduti singolarmente e 
si agganciano al maniglione 
doppio.  
CODE: BJ013J7G5000

Maniglione di sicurezza 
regolabile 
Per fornire al bambino un punto 
di appoggio morbido quando si 
è in passeggiata. 
CODE: BJ013J7L8000 

Cooler Bag  
Comoda e pratica borsa 
termica, può contenere fino a 
6 biberon o lattine da 33 cl. 
CODE: BJ0139000600

Portabottiglia  
Portabottiglia autolivellante che 
oscilla con il movimento del 
passeggino.  
CODE: BJ0131780300

Parapioggia per 
city mini e double 
Si adattano perfettamente 
e sono facili da montare. 
proteggono il bambino dalla 
pioggia e dal vento. Coprono 
completamente la seduta, 
offrendo ventilazione laterale.. 
Senza PVC e BPA 
MINI 3/GT CODE: BJ0139045100 
MINI 4 CODE: BJ0139105100 
DOUBLE CODE: BJ0139045200

Pedana  
“Glider Board”  
Si fissa all’asse posteriore di 
qualsiasi passeggino Baby 
Jogger e serve a far riposare il 
bambino più grande durante la 
passeggiata 
CODE: BJ0135001500

Parent Console  
Comoda e pratica borsa con 
portabottiglia e due scomparti. 
CODE: BJ0135002400 

Zanzariera-Schermo 
anti-UV 
Copre completamente la seduta 
del passeggino per proteggere il 
vostro bambino dal sole e dalle 
zanzare. Schermo di protezione 
+35 con rete ventilata che non 
blocca l’areazione all’interno del 
passeggino. 
MINI 3 e 4 CODE: BJ013J7M0000 
DOUBLE CODE: BJ013J7K0000

Borsone  
Comodo borsone imbottito 
per trasportare e custodire il 
passeggino, con pratiche tasche 
interne per riporre i diversi 
componenti del passeggino 
CODE: BJ0145113100.

Navicella “Compact”  
La navicella Compact può 
essere montata su City Mini3, 
sul City Mini4 e sul City Mini GT. 
E’ dotata di tettuccio regolabile, 
coprigambe e cinghie di 
trasporto, per trasportare con 
facilità il vostro bambino su e 
giù dal passeggino. Capacità 
10 kg. *City Mini Double, può 
montare una o due navicelle 
Compact.
CRIMSON CODE: BJ0139518640 
GRAY CODE: BJ0139518100 
SAND CODE: BJ0149518725

Adattatore singolo per 
seggiolino auto  
Progettato per adattarsi alla 
maggior parte dei seggiolini 
in commercio, compresi quelli 
prodotti da Chicco, Cybex, 
Evenflo, Graco, Maxi Cosi, Britax, 
uPPAbaby e Peg Perego. 
MULTIMODEL CODE: BJ0139012300 
MAXI COSI CODE: BJ0135131000

NAVICELLA DELUXE
•  Tradizionale navetta che trasforma il vostro passeggino in una carrozzina.

•  Materassino felpato imbottito di schiuma per il massimo confort.

•  Rivestimento interno morbido e lussuoso, con un elegante motivo trapuntato.

•  Grande cappotta parasole con zanzariera incernierata 

per una migliore ventilazione interna.

•  Finestrella di aerazione sul fondo che si apre per tenere il materassino fresco 

d’estate e si chiude per proteggerlo in caso di temperature più rigide.

•  Rivestimento del materassino lavabile.

•  Smontabile e compatta per occupare meno spazio quando non è utilizzata.

Dimensioni: 82,59 x 40,64 x 29,21 cm

Dimensioni interne: 73,66 x 33,02 x 20,32 cm

Dimensioni smontata: 82,59 x 40,64 x 19,05 cm

Peso: 4,7 Kg

Adatta per neonati fino a 6 mesi di età o 9 kg (normativa uE) di peso.

Compatibile con City Mini 3, City Mini 4, City Mini GT, City Elite e Summit X3.

Grande cappotta parasole 

con zanzariera incernierata. 

Aprendo la cerniera si 

aumenta la ventilazione 

all’interno della navetta.

Finestrella di aerazione 

sul fondo che si apre per 

tenere il materassino 

fresco d’estate e si chiude 

per proteggerlo in caso di 

temperature più rigide

Visore della cappotta estraibile per una maggior 

protezione dai raggi solari e barriera antivento per 

difendere il bambino dagli agenti atmosferici. 

Smontabile e compatta per occupare 

meno spazio quando non è utilizzata

*RED 
CODE: BJ0149578340

*BLACK  
CODE: BJ0149578000

*GRAY  
CODE: BJ0149578105

*SAND  
CODE: BJ0149578825

*TEAL  
CODE: BJ0149578911

Sacco Invernale   
Si adattano perfettamente 
e sono facili da montare. 
proteggono il bambino dal 
freddo. 
BLACK CODE: BJ0132609000 
SAND CODE: BJ0132609225

*DISPONIBILE DAL 20 MARZO 2014
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city elite®
Capacità di trasporto
Dalla nascita fino a 34 kg

Peso del passeggino
11,4 kg

Ingombro montato (Lung. x Larg. x Alt.)
119 cm x 67 cm x 84-117 cm

Ingombro chiuso
85 cm x 67 cm x 36 cm

NON E’ CONCEPITO PER PRATICARE JOGGING

 city elite® GSA Sistema di Chiusura 
ad una Mano
•  Tecnologia Quick-Fold brevettata 

per chiudere il passeggino 

con un solo movimento.

•  Sistema di aggancio per tenerlo 

chiuso durante il trasporto.

City Elite 
 TRIO System 
•  La NAVICELLA COMPACT si collega 

tramite un supporto trasformando il 

passeggino City Elite in un sistema 

da viaggio completo. La navicella 

Compact e l’adattatore Baby Jogger 

sono venduti separatamente.

•  L’ADATTATORE PER SEGGIOLINO AUTO  

si collega tramite un supporto. 

•  Compatibile con la maggior parte dei 

seggiolini più venduti. (Gli adattatori 

sono venduti separatamente).

Freno e Manubrio 
•  Freni posteriori a tamburo 

comandati a mano per un maggior 

controllo sui terreni scoscesi.

•  Freno di stazionamento posteriore.

•  Impugnatura lavabile con uno strofinaccio.

•   Cinghia con polsiera per una 

maggior sicurezza.

Ruote Adatte a Qualsiasi  
Tipo di Terreno 
•  Ruote da 30,5 cm ad aggancio rapido 

con cuscinetti a sfera sigillati.

•  Ruota anteriore bloccabile, 

piroettante e ammortizzata.

Scopri il manubrio 
regolabile in altezza!

Genitori Felici 
•  Pratica borsa portaoggetti per 

il manubrio fornita in dotazione 

con molti scomparti in più.

•  Manubrio regolabile in altezza.

Black
BJ0131321G00

Colori
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summit™ X3
Capacità di carico
Da nascita fino a  28 kg

Peso del passeggino
10 kg

Ingombro montato (Lung. x Larg. x Alt.)
113 cm x 65 cm x 100 cm

Ingombro chiuso(Lung. x Larg. x Alt.) 
86 cm x 65 cm x 39 cm

 summit™ X3

Colori

Freno e Manubrio
•  Freni posteriori a tamburo 

comandati a mano per un maggior 

controllo sui terreni scoscesi.

•  Freno di stazionamento posteriore.

•  Impugnatura lavabile con uno strofinaccio.

•  Cinghia con polsiera per una 

maggior sicurezza.

Ruote Adatte a Qualsiasi  
Tipo di Terreno 
•  Ruota anteriore da 30,5 cm e ruote 

posteriori da 40,5 cm ad aggancio 

rapido, sufficientemente grandi per 

affrontare sabbia e neve ma non troppo 

per entrare negli spazi più ristretti.

•  Ruota anteriore bloccabile, piroettante e 

ammortizzata, controllata dal manubrio.

Sistema di Chiusura 
•  Tecnologia brevettata Quick-

Fold che consente di chiudere il 

passeggino con una sola mano.

Seduta Completamente 
Reclinabile 
•  Seduta imbottita con supporto 

aggiuntivo, con schienale reclinabile 

in posizione quasi orizzontale.

•  Seduta reclinabile e ventilata con 

barriera antivento a scomparsa.

Sistema da Viaggio 
•  Le navicelle e gli adattatori Baby 

Jogger possono essere attaccati 

facilmente (venduti separatamente)

•  Supporto universale per accessoriare 

il passeggino con facilità.

*DISPONIBILE DA 20 MARZO 2014
**DISPONIBILE DAL 15 APRILE 2014

*Orange/Gray 
BJ0143143945

Green/Gray 
BJ0143134030

**Black/Gray 
BJ0143131000
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 accessori  summit™ X3 & city elite®

Vassoio  
E’ dotato di portabicchiere e ha 
una superficie resistente, facile 
da pulire.  
CODE: BJ013J7G5000

Maniglione di sicurezza 
regolabile 
Per fornire al bambino un punto 
di appoggio morbido quando si 
è in passeggiata.  
CODE: BJ013J7L8000

Cooler Bag  
Comoda e pratica borsa 
termica, può contenere fino a 
6 biberon o lattine da 33 cl. 
CODE: BJ0139000600

Portabottiglia  
Portabottiglia autolivellante che 
oscilla con il movimento del 
passeggino. 
CODE: BJ0131780300 .

Parapioggia per 
city elite 
Si adattano perfettamente 
e sono facili da montare. 
proteggono il bambino dalla 
pioggia e dal vento. Coprono 
completamente la seduta, 
offrendo ventilazione laterale.. 
Senza PVC e BPA 
CODE: BJ0139135100

Pedana  
“Glider Board”  
Si fissa all’asse posteriore di 
qualsiasi passeggino Baby 
Jogger e serve a far riposare il 
bambino più grande durante la 
passeggiata 
CODE: BJ0135001500

Parent Console  
Comoda e pratica borsa con 
portabottiglia e due scomparti. 
CODE: BJ0135002400 

Zanzariera-Schermo 
anti-UV city elite 
Copre completamente la 
seduta del passeggino City 
Select per proteggere il vostro 
bambino dal sole e dalle 
zanzare. Schermo di protezione 
+35 con rete ventilata che non 
blocca l’areazione all’interno del 
passeggino. 
CODE: BJ013J8M8000

Parapioggia per 
summit X3 
Si adattano perfettamente 
e sono facili da montare. 
proteggono il bambino dalla 
pioggia e dal vento. Coprono 
completamente la seduta, 
offrendo ventilazione laterale.. 
Senza PVC e BPA 
CODE: BJ0149195100

Navicella “Compact”  
La navicella Compact ha una linea sportiva e può essere montata su qualsiasi passeggino singolo Baby Jogger dotato di supporto per 
accessori, oppure sul City Mini, sul City Mini GT e sul Summit X3. E’ dotata di tettuccio regolabile, coprigambe e cinghie di trasporto, 
per trasportare con facilità il vostro bambino su e giù dal passeggino. Capacità 10 kg.

COMPONI IL TuO TRIO

Adattatore singolo per seggiolino auto  
Progettato per adattarsi alla maggior parte dei seggiolini in commercio, compresi quelli prodotti da Chicco, Cybex, Evenflo, Graco,, 
Britax, uPPAbaby e Peg Perego.

city elite 
con navicella compact

city elite 
con seggiolino auto

summit x3
con seggiolino auto

CRIMSON  
CODE: BJ0139518640

GRAY  
CODE: BJ0139518100

SAND  
CODE: BJ0149518725

MULTIMODEL  
CODE: BJ0139012300 

*BLACK  
CODE: BJ0149578000

*GRAY  
CODE: BJ0149578105

*SAND  
CODE: BJ0149578825

*TEAL  
CODE: BJ0149578911

Navicella “Deluxe” 
Tradizionale navetta che trasforma il vostro passeggino in una carrozzina. Materassino felpato imbottito di schiuma per il 
massimo confort. Rivestimento interno morbido e lussuoso, con un elegante motivo trapuntato. Grande cappotta 
parasole con zanzariera incernierata per una migliore ventilazione interna. Finestrella di aerazione sul fondo che si apre 
per tenere il materassino fresco d’estate e si chiude per proteggerlo in caso di temperature più rigide. Rivestimento del 
materassino lavabile. Smontabile e compatta per occupare meno spazio quando non è utilizzata.

*RED 
CODE: BJ0149578340

*DISPONIBILE DAL 20 MARZO 2014

24



GARANZIA
Baby Jogger garantisce a vita i telai 
dei suoi passeggini, che sono privi 
di qualsiasi difetto di fabbricazione. 
I difetti di fabbricazione includono, 
ma non si limitano a, crepe delle 
saldature e danni al tubo del telaio. 
I tessuti, le imbottiture, i freni, le 
ruote e gli altri componenti sono 
garantiti per due anni a partire dalla 
data di acquisto (fatta eccezione per 
gli pneumatici) La garanzia copre 
esclusivamente l’acquirente originale e 
solo i prodotti Baby Jogger acquistati 
in Italia attraverso i punti vendita 
autorizzati da Elevenbaby. 

La garanzia non comprende:
•  La normale usura di un passeggino
•  La corrosione o l’ossidazione
•  Il montaggio errato o l’installazione 

di parti o accessori diversi non 
compatibili con il disegno originale

•  Danni intenzionali o accidentali, 
abuso o negligenza

•  L’utilizzo commerciale
•  Lo stoccaggio non 

adeguato e l’incuria

Come far valere la garanzia:
Rivolgersi al rivenditore e spedire una 
e-mail a: info@elevenbaby.it indicando 
il problema e le seguenti informazioni:
•  data di acquisto
•  luogo e negozio di acquisto
•  numero di serie e data di 

fabbricazione: questi numeri 
sono incisi sul telaio

Note
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Vi ascoltiamo! Sappiamo che un 

bambino felice significa una mamma e 

un papà felici. Lo sappiamo perché vi 

ascoltiamo. I vostri commenti guidano 

la nostra passione per l’innovazione. 

Perciò parlateci e noi vi ascolteremo.

Siete la nostra
fonte d’ispirazione!Voi 

www.facebook.com/BabyJoggerItalia youtube.com/BabyJoggerItalia

Eleven SRL Viale della Navigazione Interna 87/A - 35027 Noventa Padovana – PD - Tel.: 049 8700606 - Fax: 049 7628873
www.elevenbaby.it - www.babyjogger.it
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